Una società partecipata

COMUNICATO STAMPA
Mega Internet gratis per le scuole di Genova
Siglata convenzione fra FastWeb Mediterranea e
l’Ufficio Scolastico Provinciale per la Liguria del M.I.U.R.
Genova, 15 Marzo 2002 - L’Ufficio Scolastico Provinciale per la Liguria del Ministero
Istruzione Università Ricerca e FastWeb Mediterranea S.p.A., società del gruppo
e.Biscom che, in collaborazione con Amga – Azienda Mediterranea Gas e Acqua – offre a
Genova servizi integrati di telecomunicazione a larga banda su una propria infrastruttura
di rete in fibra ottica integrata con protocollo IP, hanno siglato una convenzione per la
connessione gratuita a Internet a larga banda delle scuole medie inferiori e superiori di
Genova.
L’iniziativa è volta a facilitare la diffusione nelle scuole dei moderni mezzi di
comunicazione a banda larga, dando la possibilità a studenti e docenti di acquisire,
trasferire e condividere materiali informativi e didattici con modalità innovative. Dal punto
di vista dei contenuti, questo significa non limitarsi più a testi ed immagini ma utilizzare
contributi sonori e video interagendo in tempo reale con tutti i soggetti connessi. Dal
punto di vista della fruizione, le potenzialità della fibra ottica consentiranno di sfruttare al
meglio tutte le risorse multimediali al servizio della scuola.
In concreto, FastWeb Mediterranea s’impegna a fornire connessione gratuita a Internet a
10Mbit/s per le Aule Multimediali delle scuole di Genova medie inferiori e superiori che ne
facciano richiesta, a condizione che siano ubicate in aree raggiunte dalla propria rete in
fibra ottica. Inoltre, con l’obiettivo di estendere quest’importante opportunità anche agli
studenti più piccoli, grazie alla convenzione, in una prima fase sperimentale, saranno
coinvolte fino ad un massimo di tre scuole elementari genovesi.
Qualora una scuola interessata non fosse raggiunta dalla rete in fibra ottica, sarà
comunque possibile aderire alla convenzione con tecnologia DSL (connessione a Internet
gratuita a 1,28 Mbit/s), ove disponibile.
Con questa convenzione FastWeb Mediterranea si propone di dare un contributo
concreto al processo d’informatizzazione delle scuole di Genova nella rincorsa al
raggiungimento degli standard europei. La larga banda garantita dalle tecnologie di
FastWeb Mediterranea consente infatti un utilizzo ottimale degli strumenti multimediali,
soprattutto in termini di applicazioni audio e video. Può realmente sviluppare lo scambio
d’informazioni (si pensi a patrimoni di biblioteche, a corsi di formazione e contenuti in
generale) ma anche di relazione fra i vari referenti della galassia scuola con innovative
applicazioni, quali ad esempio, la possibilità di seguire lezioni da casa, interagire dal vivo
tra docenti, genitori e studenti e, infine, sfruttare le potenzialità emergenti dell’ e-learning.
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Inoltre, nell’ottica di allargare la rete dal mondo – scuola anche al di fuori degli istituti,
FastWeb Mediterranea rivolge agli studenti ed al personale scolastico, speciali
agevolazioni sul prezzo degli abbonamenti.
Entrando nel dettaglio della convenzione estesa agli studenti ed al personale scolastico,
FastWeb Mediterranea offre, per un periodo di sei mesi, una riduzione del 20%
sull’importo mensile in vigore relativo agli abbonamenti che prevedono accesso ad
Internet illimitato (“Tutto Senza Limiti” ed “Internet Senza Limiti”) per tutte le tipologie
d’offerte (sia “Voce, TV & Mega Internet” che “Voce & Mega Internet”).
L’abbonamento “Tutto senza limiti” prevede 1 linea telefonica, telefonate locali e nazionali
illimitate e navigazione Internet veloce a 10Mbit/s mediante fibra ottica (o 1,28 Mbit/s nel
caso di tecnologia DSL) illimitata.
L’abbonamento “Internet senza limiti” prevede 1 linea telefonica, 4 ore al mese di
telefonate locali e 2 ore al mese di telefonate nazionali e navigazione Internet veloce a
10Mbit/s mediante fibra ottica (o 1,28 Mbit/s nel caso di tecnologia DSL) illimitata.
Per informazioni e per aderire alla convenzione, le scuole interessate potranno rivolgersi
a Marina Boffito, fax 010 9818 211 e.mail: marina.boffito@fastweb.it, mentre gli studenti
ed il personale scolastico, potranno rivolgersi al numero telefonico FastWeb: 192.192.

Per ulteriori informazioni:

FastWeb Mediterranea S.p.A.
Marina Boffito – Camilla Talfani
T. +39 010 9818 1
F: +39 010 9818 211
fastweb.mediterranea@fastweb.it

Ufficio stampa FastWeb
Simona Geroldi
T. +39 02 4545.4350
F: +39 02 4545.4355
simona.geroldi@fastweb.it

